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ALLEGATO A ALLA DETERMINAZIONE N. 83/AMM del 23/11/2016 

 

Servizio Amministrativo 

Ufficio Rapporti Istituzionali 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Attività e procedimenti relativi al 

cerimoniale  

Daniela Fois 

 

Attività e procedimenti relativi alla 

rappresentanza 

Sandra Sanna 

Redazione atti d’indirizzo del Presidente Francesca Cuccu 

Redazione deleghe ed autorizzazioni agli 

amministratori e ad altri soggetti 

dell’amministrazione Provinciale. 

Sandra Sanna 

Redazione decreti presidenziali e 

ordinanze presidenziali e tenuta dei registri 

dei decreti del Presidente, invio all’albo 

pretorio degli stessi per la pubblicazione e 

conservazione degli originali 

Giuseppina Lilliu 

 

Redazione delle proposte di bilancio di 

previsione e di Peg 

Francesca Cuccu 

 

Redazione delle proposte di Variazione del 

bilancio  

Daniela Fois 

 

Redazione delle proposte di Rendiconto di 

gestione 

Sandra Sanna 

Gestione delle sedi di rappresentanza in 

coordinamento con altri dirigenti coinvolti. 

Sara Carta (per le sedi di Carbonia e Iglesias) 

Sandra Sanna (per le sedi di Sanluri) 

Aggiornamento elenco dei rappresentanti 

della Provincia presso enti, aziende ed 

istituzioni 

Giuseppina Lilliu 

 

Formazione ed aggiornamento dei 

fascicoli dei rappresentanti della Provincia 

presso enti, aziende ed istituzioni 

(Curriculum Vitae, trasparenza, 

incompatibilità, inconferibilità,)  

Patrizia Graziu 

Organizzazione del servizio di Gonfalone 

nell’ambito di manifestazioni varie in 

Antonio Cadeddu (per le sedi di Carbonia e Iglesias) 

Patrizia Graziu (per le sedi di Sanluri) 
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attuazione e nel rispetto del regolamento. 

 

Ufficio Atti Amministrativi 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Raccolta ed elaborazione di dati per 

statistiche. 

Sara Carta 

 

Raccolta ed elaborazione di dati per 

reportistica interna. 

Domenico Vinci 

Trasmissione degli atti agli uffici interessati, 

rilascio copie dei provvedimenti medesimi; 

Ornella Frau (per le sedi di Carbonia e Iglesias) 

Domenico Vinci (per le sedi di Sanluri) 

Ricezione e raccolta delle proposte di 

delibera e verificare della completezza 

degli atti; Archiviazione degli originali delle 

proposte di Deliberazione. 

Sara Carta 

Daniela Fois (in sostituzione) 

 

Verbalizzazione delle riunioni del comitato 

di Direzione 

Daniela Fois (per le riunioni nella sede di Carbonia) 

Sandra Sanna (per le riunioni nella sede di Sanluri) 

Partecipazione, secondo le proprie 

responsabilità ed in conformità alle 

disposizioni normative e regolamentari 

dell'Ente, alle attività di Controllo Strategico 

e Controllo di Gestione, nonché in 

raccordo con gli altri settori dell'ente 

all'attività del sistema dei controlli interni, 

anticorruzione e trasparenza 

Francesca Cuccu (Anticorruzione) 

Daniela Fois (Trasparenza) 

 

 

 
Servizio Ausiliari 

Ufficio Ausiliari 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Disciplina e regola l'ingresso dei visitatori 

nelle sedi dell'Ente; 

Antonio Cadeddu (per la sede di Carbonia) 

Caterina Piras (per la sede di Sanluri) 

Vincenzo Spada (per la sede di Sanluri, in sostituzione) 

Gestione delle bandiere all'interno ed 

all'esterno dell'Ente;  

Antonio Cadeddu (per la sede di Carbonia) 

Giancarlo Melis (per la sede di Sanluri) 

Gestione centralino telefonico, 

smistamento telefonate, ecc.; 

Valter Alberto Ettore Asuni (per la sede di Carbonia) 

Caterina Piras (per la sede di Sanluri) 
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Vincenzo Spada (per la sede di Sanluri, in sostituzione) 

attività di piccolo giardinaggio Antonio Cadeddu (per la sede di Carbonia) 

Vincenzo Spada (per la sede di Sanluri) 

Consegna Documentazione e materiale 

Uffici e sedi 

Antonio Cadeddu (per la sede di Carbonia) 

Vincenzo Spada (per la sede di Sanluri) 

 

 

Servizio Protocollo e Archivio 

Ufficio Protocollo 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Ricezione e spedizione materiale e 

corrispondenza degli uffici, curando i 

rapporti con i gestori dei servizi; 

Pinuccia Marongiu (per la sede di Carbonia) 

Caterina Piras (per la sede di Sanluri) 

Organizzazione del sistema di gestione dei 

flussi e della classificazione dei documenti, 

smistamento e assegnazione dei 

documenti alle unità organizzative 

responsabili; 

Dina Caschili (per la sede di Carbonia) 

Ornella Frau (per la sede di Carbonia) 

Pinuccia Marongiu (per la sede di Carbonia) 

Patrizia Graziu (per la sede di Sanluri) 

Giancarlo Melis (per la sede di Sanluri) 

Roberto Pisano (per la sede di Sanluri) 

Produzione e conservazione del registro 

giornaliero di protocollo; 

Dina Caschili  

Roberto Pisano (in sostituzione a Dina Caschili)  

Francesca Cuccu  [con il ruolo di supervisione e controllo] 

 

Aggiornamento del manuale di gestione 

del Protocollo informatico 

Francesca Cuccu  

Selezione periodica dei documenti e dello 

scarto o trasferimento nella separata 

sezione di archivio del materiale destinato 

alla conservazione permanente. 

Dina Caschili 

Patrizia Graziu (in sostituzione a Dina Caschili) 

Francesca Cuccu [con il ruolo di supervisione e controllo] 

 

 
Ufficio Archivio 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Tenuta dell'albo pretorio e cura della 

pubblicazione e dell'esecutività degli atti 

della Provincia 

Tutti i dipendenti dell’Area 

Pubblicazione di atti di altri Enti, manifesti, Domenico Vinci 
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stampe, ecc., anche in formato elettronico 

Costituzione e repertoriazione dei fascicoli 
Ornella Frau (per la sede di Carbonia) 

Rosaria Lista (per la sede di Sanluri) 

Definizione dei livelli di accesso ai 

documenti archivistici e regolamentazione 

delle forme di consultazione interna ed 

esterna dell’archivio, nel rispetto della 

normativa sulla tutela della riservatezza 

dei dati personali. 

Sandra Sanna 

 

Servizio Affari Legali e Contenzioso 

Ufficio Affari Legali e Contenzioso 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Adozione di ogni provvedimento inerente 

alla costituzione in giudizio e alla relativa 

nomina dei legali, sia previo svolgimento di 

procedura comparativa che mediante 

affidamento diretto. 

Giuseppina Lilliu 

 

Collaborazione con i legali (es. raccolta 

documentazione, rapporti con i diversi uffici 

dell’amministrazione, effettuazione ricerche). 

Giuseppina Lilliu (per la sede di Sanluri) 

Enrico Sanna (per la sede di Carbonia e Iglesias) 

Liquidazione delle notule dei legali. Enrico Sanna 

Regolamentazione, tenuta e aggiornamento 

dell’elenco per gli incarichi professionali. 
Giuseppina Lilliu 

Formazione dell’elenco dei soggetti 

inadempienti da iscrivere a ruolo dei debitori 

tramite le “minute di ruolo”, con successiva 

comunicazione ad Equitalia Spa; 

Giuseppina Lilliu 

Enrico Sanna (in sostituzione) 
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Servizio Patrimonio 

Ufficio gestione tecnico amministrativa 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Collaborazione per l’elaborazione di 

accatastamenti, la predisposizione di 

volture e le variazioni catastali per 

l’ottenimento di rendite definitive 

Pierpaolo Scanu 

Enrico Sanna (in sostituzione) 

Verifica delle stime redatte ed esecuzione 

di nuove stime, sia su base sintetico-

comparativa e sia su base analitica 

Pierpaolo Scanu 

Enrico Sanna (in sostituzione) 

Verifica titolarità giuridica nei confronti dei 

beni in fase di acquisizione  

Giuseppina Lilliu 

 

 analisi pesi e servitù, aspetti storici ed 

urbanistici dei beni in fase di acquisizione 
Enrico Sanna 

Predisposizione e presentazione del 

provvedimento attinente la variazione di 

consistenza patrimoniale 

Pierpaolo Scanu 

Sara Carta (in sostituzione) 

 

Attivazione, per eventuali sanatorie, previa 

integrazione della documentazione, e 

ottemperamento alle prescrizioni imposte, 

in collaborazione con l’Ufficio Tecnico 

Pierpaolo Scanu 

Enrico Sanna (in sostituzione) 

 

Gestione tecnico-amministrativa beni 

immobili di proprietà ad uso proprio e ad 

uso di terzi 

Sandra Sanna (per la sede di Sanluri) 

Pierpaolo Scanu  (per la sede di Carbonia e Iglesias) 

 

Situazioni contabilità patrimoniale con i 

Comuni. 

Sandra Sanna (per la sede di Sanluri) 

Pierpaolo Scanu  (per la sede di Carbonia e Iglesias) 

Gestione tecnico-amministrativa degli 

Istituti scolastici di proprietà e di quelli in 

disponibilità. 

Francesca Cuccu (per la sede di Carbonia e Iglesias) 

Sandra Sanna (per la sede di Sanluri) 

Redazione di disciplinari/contratti sui beni 
Giuseppina Lilliu (per la sede di Sanluri) 

Enrico Sanna (per la sede di Carbonia e Iglesias) 
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immobili.  

Tenuta dell’inventario beni immobili. 
Sandra Sanna  

Pierpaolo Scanu (in sostituzione) 

Disamina dei diritti di prelazione beni del 

Ministero e dell’Agenzia del Demanio. 

Sandra Sanna  

Pierpaolo Scanu (in sostituzione) 

Gestione dell’iter per il pagamento e gli 

incassi delle locazioni. 

Sandra Sanna  

Pierpaolo Scanu (in sostituzione) 

Supporto alla redazione dell’inventario  Sandra Sanna 

Registrazione degli atti presso l'Agenzia 

delle Entrate. 
Pierpaolo Scanu 

Gestione delle polizze assicurative 

dell'ente 

Enrico Sanna  

Francesca Cuccu (in sostituzione) 

Gestione, previa verifica di congruità da 

parte degli uffici competenti, delle utenze 

telefoniche, dell’energia elettrica e del 

servizio idrico, 

Francesca Cuccu (per la sede di Carbonia e Iglesias) 

Sandra Sanna (per la sede di Sanluri) 

Gestione dei rapporti contrattuali per i 

servizi postali 
Daniela Fois 

Gestione dei rapporti contrattuali per la 

pulizia dei locali. 

Francesca Cuccu 

Daniela Fois (in sostituzione) 

Gestione dei mezzi e dei veicoli in 

dotazione; 

Francesca Cuccu (per la sede di Carbonia) 

Sandra Sanna (per la sede di Sanluri) 

 

Ufficio Monitoraggio 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Sviluppo e redazione del “Rapporto 

Programmatico sul Patrimonio dell’Ente”, 

del “Rapporto sulla consistenza catastale 

del patrimonio dell’Ente” e del “Rapporto 

sul patrimonio disponibile ed indisponibile 

dell’Ente”. 

Sara Carta 

Pierpaolo Scanu (in sostituzione) 
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Monitoraggio costante e dinamico di tutti i 

dati attinenti gli edifici, con particolare 

riguardo ai costi energetici, manutentivi, 

funzionali ecc., nonché attività gestionale e 

amministrativa correlata al monitoraggio 

della liquidazione delle utenze 

Pierpaolo Scanu  

Sara Carta (in sostituzione) 

 

Analisi del patrimonio in difetto e 

predisposizione di nuove pratiche. 

Pierpaolo Scanu  

Sara Carta (in sostituzione) 

Monitoraggio in stretta relazione con 

l’attività catastale di tutte le tasse e di tutte 

le imposte. 

Sara Carta 

Pierpaolo Scanu (in sostituzione) 

Redazione per il Ministero delle Finanze 

del Conto del Patrimonio. 

Sara Carta 

Pierpaolo Scanu (in sostituzione) 

 

 

Servizio Informativi e CED 

Ufficio informativi 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Integrazione della sezione modulistica 

presente sul sito web. 

Tutti i dipendenti in relazione al procedimento assegnato; 

Dipendenti Ufficio CED per il caricamento 

Pubblicazione di brevi dispense 

sull’utilizzo della posta elettronica, dei 

glossari, delle FAQ e varie altre dispense 

disponibili nella apposita zona della 

Intranet. 

Dipendenti Ufficio CED 

Aggiornamento dell’elenco telefonico 

interno. 

Dipendenti Ufficio CED 

Verifica l’usabilità e la facilità di 

navigazione del sito da parte degli 

utenti/cittadini. 

Dipendenti Ufficio CED 

Gestione di tutte le pubblicazioni sul sito 
Tutti i dipendenti in relazione al procedimento assegnato; 

Dipendenti Ufficio CED per l’eventuale caricamento 
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istituzionale richieste dalla vigente 

normativa in materia di trasparenza. 

Gestione ed aggiornamento di altri siti 

tematici, spazi di community e più in 

generale, attività di comunicazione sui 

nuovi media. 

Dipendenti Ufficio CED  

Attuazione, in raccordo con tutti, delle 

necessarie operazioni relative alla 

trasparenza ed all'accesso civico 

dell'Amministrazione, come previsto dalle 

normative vigenti. 

Tutti i dipendenti in relazione al procedimento assegnato; 

Dipendenti Ufficio CED per l’eventuale caricamento 

Realizzazione e aggiornamento delle 

pagine web informative interne/esterne 

relative alle materie di competenza 

dell’area 

Tutti i dipendenti in relazione al procedimento assegnato; 

Dipendenti Ufficio CED per il caricamento 

 

 

Ufficio CED 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Atti necessari per l’acquisto del nuovo 

hardware e software in collaborazione con 

l’Ufficio Appalti e Contratti 

Rosalba Onnis 

Atti necessari per la 

progettazione/acquisizione del nuovo sito 

Provincia Sud Sardegna.  

Rosalba Onnis 

Gestione dell’informatizzazione, delle reti 

dati, delle postazioni informatiche, della 

telematica e della telefonia fissa e mobile. 

Dipendenti Ufficio CED 

Supporto ai diversi settori dell’Ente in 

relazione agli applicativi in uso provvedendo 

al loro costante aggiornamento. 

Dipendenti Ufficio CED 

Gestione della strumentazione informatica e Dipendenti Ufficio CED 
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del collegamento in rete locale 

Gestione dell’inventario hardware Dipendenti Ufficio CED 

Help-desk di primo e secondo livello. Dipendenti Ufficio CED 

Installazione dei nuovi computer. Dipendenti Ufficio CED 

Implementazione di azioni per la sicurezza 

in ottemperanza alla normativa vigente 
Dipendenti Ufficio CED 

Analisi e monitoraggio della sicurezza in rete 

interna/esterna 
Dipendenti Ufficio CED 

Gestione e implementazione, 

aggiornamento e mantenimento della rete 

locale LAN e del collegamento ad Internet. 

Dipendenti Ufficio CED 

Configurazione per il collegamento della rete 

locale al Ministero dei Trasporti per le 

pratiche relative ai trasporti – 

motorizzazione civile e altre piattaforme, in 

funzione delle esigenze dei servizi. 

Dipendenti Ufficio CED 

Gestione della Rete Telefonica Interna. Dipendenti Ufficio CED 

Gestione ed implementazione del VoIP 

(passaggio della voce sulle linee dati). 
Dipendenti Ufficio CED 

Omogeneizzazione della Rete Telefonica 

Interna anche nelle sedi remote in modo da 

poter avere un piano di numerazione unico, 

stesse funzionalità in tutte le sedi, 

centralizzazioni delle configurazioni e della 

documentazione addebiti. 

Dipendenti Ufficio CED 

Procedure finalizzate alla sottoscrizione 

delle convenzioni CONSIP. 
Dipendenti Ufficio CED 
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Servizio Gestione Risorse Umane 

Ufficio Gestione Economica 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Compilazione dei questionari Corte dei 

Conti, di formulari e prospetti, del Conto 

Annuale e Rilevazioni trimestrali per 

adempimenti obbligatori per legge (parte 

economica) 

Gianluca Desogus 

Attività per la gestione economica del 

personale, la gestione dei rapporti di 

natura previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, la gestione dei rapporti di 

carattere economico e fiscale. 

Gianluca Desogus 

Gestione del ciclo della Performance, 

comprensiva dell' attività di supporto agli 

organismi incaricati di presiedere alla 

valutazione (Nucleo di Valutazione). (parte 

giuridico amministrativa) 

Gianluca Desogus 
Francesco Artuso (in sostituzione) 

 

Ufficio Gestione Giuridico Amministrativa 

Competenze/procedimenti/attività Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5, Legge 

241/1990 e s.m.i. 

Attività di ricerca e analisi dei fabbisogni di 

personale della Provincia. 
Daniela Fois 

Attività di collaborazione e consulenza agli 

Organi di Governo della Provincia nella 

definizione della politica e della 

programmazione del personale e dei 

servizi ad esso connessi – gestione 

giuridica del personale 

Daniela Fois (attività gestionale) 

Giuseppina Lilliu (Atti deliberativi e di programmazione) 

Adeguamento della Dotazione Organica Daniela Fois 

Definizione dei criteri di mobilità ed 

esecuzione della politica del personale 

Daniela Fois 

Sandra Sanna (in sostituzione) 
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espressa dagli Organi di Governo e dal 

segretario/Direttore Generale 

Compilazione dei questionari Corte dei 

Conti, di formulari e prospetti, del Conto 

Annuale e Rilevazioni trimestrali per 

adempimenti obbligatori per legge. (parte 

giuridico amministrativa) 

Francesco Artuso 

Attività finalizzate alla gestione della 

contrattazione con le organizzazioni 

sindacali, nonché le attività di rilevazione 

dei dati sindacali. 

Daniela Fois 

Sandra Sanna (in sostituzione) 

Gestione delle attività di rilevazione dei 

dati sindacali 

Francesco Artuso  

Domenico Vinci (in sostituzione) 

Gestione del ciclo della Performance, 

comprensiva dell' attività di supporto agli 

organismi incaricati di presiedere alla 

valutazione (Nucleo di Valutazione). (parte 

giuridico amministrativa) 

Daniela Fois 

Sandra Sanna (in sostituzione) 

Attività di gestione, consulenza e 

collaborazione con gli altri servizi in 

materia di: rapporti di impiego in termini di 

concorso 

Giuseppina Lilliu 

Carriera, presenze e assenze 
Francesco Artuso (per le sedi di Carbonia e Iglesias)  

Domenico Vinci (per la sede di Sanluri) 

Provvedimenti disciplinari 
Giuseppina Lilliu  

Daniela Fois (in sostituzione) 

Attività per la qualificazione e la 

riqualificazione del personale secondo le 

esigenze di professionalità e le 

competenze quali ad esempio la 

definizione dei programmi di formazione, 

l'organizzazione e la partecipazione ai 

corsi ed i rapporti con gli istituti di 

formazione. 

Daniela Fois 

Francesco Artuso (in sostituzione) 
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Attività per la gestione e la consulenza e 

collaborazione con gli altri servizi in 

materia di vigilanza sul rispetto da parte 

del personale della disciplina normativa in 

tema di pubblico impiego, e in materia di 

procedimenti disciplinari. 

Francesco Artuso  

Domenico Vinci (in sostituzione) 

 

Il Dirigente 

                                                                          Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 

 

 


